BANDO DI CONCORSO REGIONALE

“A scuola di futuro …”
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELL’EMILIA ROMAGNA
ANNO SCOLASTICO 2015/2016

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna e l'Associazione Italiana per l'Informatica ed il
Calcolo Automatico (AICA), dando seguito al protocollo d'intesa prot.5080 sottoscritto in data
29/04/2013 per la promozione di iniziative rivolte alla diffusione delle conoscenze digitali, indicono
un concorso rivolto agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado dell’Emilia
Romagna.
Il concorso ha lo scopo di promuovere percorsi di apprendimento innovativi attraverso l’uso delle
nuove tecnologie attraverso la realizzazione di un prodotto multimediale sul tema “ A scuola di
futuro….”, esperienze significative di alternanza scuola-lavoro.

TITOLO DEL CONCORSO:

“A scuola di futuro ….”
Art.1
FINALITA’:





Sviluppare un progetto originale dall’ideazione sino alla realizzazione di un prodotto
Promuovere lo sviluppo delle competenze logico-riflessive e delle capacità critiche e creative
Essere in grado di documentarle e comunicarle attraverso l’uso delle tecnologie multimediali
Favorire il senso di collaborazione e responsabilità nell’ utilizzo delle tecnologie

Art.2
DESTINATARI
Destinatari del bando sono gli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli Istituti di
Istruzione Secondaria di Secondo Grado dell’Emilia-Romagna.
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Art.3
TEMATICA E TIPOLOGIA DI ELABORATI
Le Istituzioni Scolastiche possono partecipare attraverso la produzione di un video* (max 5 minuti)
inerente
 esperienze significative di alternanza scuola-lavoro, realizzata anche in modalità di
Impresa Formativa Simulata con riferimento alle attività dell’anno scolastico corrente
2015/2016 e/o dell’a.s. 2014/2015 dagli studenti o dalle classi partecipanti, che ponga
l’accento sul punto di vista degli studenti
Al video sono assimilate anche presentazioni multimediali purchè visibili online in modo automatico
(es. slide o presentazioni prezi impostate per lo scorrimento automatico, presentazioni Powtoon,
etc).
Il video deve essere pubblicato in rete dalla scuola partecipante, rispettando le normative correnti in
termini di copyright, privacy e tutela. Il video dovrà essere pubblico, accessibile senza password o
credenziali, e verrà in seguito segnalato in un elenco di tutti i contributi sul sito dell’USR EmiliaRomagna.
Art. 4
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE e DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Le Istituzioni Scolastiche che intendono partecipare dovranno compilare il format di adesione on
line “Bando USR ER –AICA 2015-2016: Iscrizioni” all’indirizzo http://goo.gl/forms/jRRHDwfSL3 entro
il 24 marzo 2016.E’ prevista la presentazione di un massimo di n.2 progetti per Istituzione Scolastica.
In sede di iscrizione deve essere indicato il docente referente del progetto.
Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati da parte delle scuole è il 24 aprile 2016.
Entro tale data le Istituzioni Scolastiche aderenti inoltreranno all’USR ER a mezzo posta elettronica
uff.IV@g.istruzioneer.it la scheda progetto sul facsimile (Allegato 1), parte integrante del presente
Bando, in formato pdf siglata dal Dirigente Scolastico e gli elaborati.
Per la modalità di consegna degli elaborati, in relazione ai quali dovrà essere indicato solo l’indirizzo
web (URL)/link di reperibilità, con vincolo di permanenza dei materiali sino al 31 dicembre 2016,
verranno fornite successivamente alla scadenza di effettuazione delle iscrizioni specifiche indicazioni
ai referenti di progetto.
Non saranno presi in considerazione prodotti di Istituzioni Scolastiche che non abbiano provveduto
alla compilazione dell’adesione nella modalità e tempistica previsti e/o privi della relativa scheda
progetto e/o dei requisiti previsti.
Non sono ammessi elaborati che partecipino ad altri concorsi e prodotti già pubblicati in internet.
In ogni video presentato dovrà essere presente l’intestazione “Bando USR ER-AICA 2015/2016”.

2

Art.5
VALUTAZIONE E PREMI
Un'apposita commissione costituita presso I'USR ER valuterà i lavori pervenuti ed assegnerà
complessivamente n.7 premi del valore di € 500,00.
I prodotti pervenuti saranno valutati in base a:





attinenza alle finalità del bando
creatività e originalità
fruibilità del prodotto finale
qualità della documentazione

La Commissione assegnerà delle Menzioni Speciali come giusto riconoscimento simbolico agli autori
che si saranno distinti per l’impegno e la creatività dimostrati.
I vincitori e gli autori che avranno ricevuto menzioni speciali saranno premiati nel corso di un evento
in data e luogo da definire.

ART.6
UTILIZZO FINALE DEI LAVORATORI E RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore/agli autori, l’USR ER e AICA si
riservano il diritto all’utilizzo delle opere selezionate per attività istituzionali, pubblicizzazione sul
proprio sito web e per tutte le attività di promozione dell’iniziativa.
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Allegato 1
INOLTRO ENTRO IL 24 APRILE 2016

SCHEDA PROGETTO

All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
uff.IV@g.istruzioneer.it

DATI ISTITUZIONE SCOLASTICA

DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA
_______________________________________________________________________________
CODICE MECCANOGRAFICO
_______________________________________________________________________________

INDIRIZZO
_______________________________________________________________________________

CITTA’ ____________________________ PROVINCIA __________________________________

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA __________________________________________________

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
STUDENTI COINVOLTI (Classe, Ordine
d’Istruzione, indirizzo)

DOCENTE REFERENTE

ALTRI DOCENTI COINVOLTI NELLE ATTIVITA’

EVENTUALI COLLABORAZIONI ESTERNE
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TITOLO DELL’ELABORATO
OBIETTIVI
FASI DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
FASI DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE
FASI DI REALIZZAZIONE (distinguendo quelle a
cura del/i docente/i e quelle a cura degli
studenti)
RISORSE E STRUMENTI DIGITALI UTILIZZATI PER
LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE RISORSE

DOCUMENTAZIONE
TIPOLOGIA DELL’ELABORATO

MATERIALI REALIZZATI

CONDIZIONI DI TRASFERIBILITA’

REPERIBILITA’ DEI MATERIALI
(indicare l’indirizzo web (URL)/link per accedere
all’elaborato)
In caso di presentazione di più progetti (max 2), compilare i campi previsti distintamente per
ciascuna attività.
Data
Prot
FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
______________________________________
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